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MODULO ISCRIZIONE 

“CREATORIDISORRISI SUMMER VILLAGE” 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 E DEL DLGS 196/2003:  

Trattamento cliente 

 
in qualità di titolare del trattamento, vi informo, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo 

alla protezione dei dati personali ("GDPR") e del Dlgs 196/2003 nonché delle disposizioni di attuazione dell’Autorità 

Garante, in merito al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente. 

1. Tipologia di dati: 

Il trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente allo scrivente comprende: 

Dati comuni: Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative, Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale, Coordinate bancarie, Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.), Immagini, Indirizzo 

e-mail, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Provincia di residenza, Ruolo ricoperto in 

azienda, Sesso 

Dati particolari (ART.9): Nessun dato particolare salvo che non siano volontariamente inseriti nei dati comuni richiesti 

o della documentazione allegata e/o volontariamente trasmessa dall’Utente, Condizioni dati particolari: Nessuna 

condizione di dati particolari, 

NOME 
 
 

COGNOME 
 

Indirizzo 
 
 

CAP 
 
 

CITTÀ 
 

TELEFONO 
 
 

CELLULARE 
 

EMAIL 
 
 

 
GENITORE DI 

 

NOME 
 
 

COGNOME 
 

DATA DI 
NASITA 

 

INTOLLERANZE 
O 

PATOLOGIE 
VARIE 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Dati giudiziari (ART.10): Nessun dato giudiziario salvo che non siano volontariamente inseriti nei dati comuni richiesti o 

della documentazione allegata e/o volontariamente trasmessa dall’Utente, Condizioni dati giudiziari: Nessuna 

condizione di dati giudiziari 

2. Finalità del trattamento: 

Adempimenti commerciali, contabili e fiscali, Adempimento di obblighi fiscali e contabili, Attività promozionali, 

Campagne di Direct Email Marketing, Condivisione contatti con partner commerciali, Esigenze di tesoreria, disposizioni 

di incasso e pagamento, Gestione contabile o di tesoreria, Gestione del contenzioso, Gestione della clientela, 

Informazione per via telematica, Informazioni alla clientela di nuovi servizi/prodotti, Invio di materiale informativo e/o 

pubblicitario anche mediante telefono o internet, Marketing (analisi e indagini di mercato), Monitoraggio degli 

adempimenti contrattuali, Monitoraggio di gruppi a rischio, Pubblicità, Rilevazione grado di soddisfazione del cliente, 

Servizi assicurativi, Servizi di intermediazione, Servizi finanziari, Strumenti di pagamento elettronico, Vendita per 

corrispondenza o per telefono, Vendita per via telematica o radiotelevisiva, 

3. Basi giuridiche: 

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. 

Fuori dei casi citati il trattamento dei dati avverrà esclusivamente nei limiti del consenso manifestato dall’Utente. 

4. Modalità del trattamento: 

I Dati saranno trattati con e/o senza l'ausilio di sistemi informatici secondo i principi di correttezza, lealtà e 

trasparenza previsti dalla normativa applicabile. 

5. Destinatari e/o categorie dei destinatari dei dati personali: 

Agenzie di intermediazione, Associazioni di imprenditori e imprese, Associazioni e cooperative terzo settore, 

Associazioni e fondazioni, Banche e istituti di credito, Banche, camere di commercio, professionisti ai quali ci 

rivolgiamo per adempiere ad obblighi fiscali e legali, Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, 

Centrali dei rischi, Clienti ed utenti, Clienti, vettori, agenti, addetti degli uffici amministrativi delle aziende coinvolte, 

Clienti, vettori, spedizionieri, agenti, addetti all`utilizzo del software, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere 

agli obblighi previsti, Comuni, Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Enti locali, Enti 

previdenziali e assistenziali, Organi istituzionali, Enti pubblici economici, Enti pubblici non economici, Enti pubblici 

economici, Enti pubblici non economici, Forze di polizia, Imprese di assicurazione, Istituti di credito, Istituti, scuole e 

università, Ordini e collegi professionali, Organi istituzionali, Società assicuratrici, Società controllanti, Società 

controllate e collegate, Società di Esazione, Società e imprese, Uffici giudiziari. 

6. Comunicazione e trasferimento dei dati: 

Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato adeguatamente formato e da soggetti terzi che prestano servizi al 

titolare. 

Alcuni dati personali dell’interessato potranno essere trasferiti al/ai seguente/i Paese/i terzo/i al di fuori della Unione 

Europea o verso un’organizzazione internazionale: Google - Stati Uniti 

Il Titolare del trattamento assicura che tale trasferimento avviene in conformità alle disposizioni di legge applicabili ai 

sensi degli articoli del Regolamento: Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (art. 45) 

7. Conservazione e Durata del trattamento 

A meno che non venga espressa esplicitamente la volontà di rimuoverli (salvo i casi in cui il trattamento avvenga su 

base giuridica diversa dal consenso), i dati personali dell’interessato saranno conservati fino a che saranno necessari 

rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. In ogni caso i dati saranno cancellati integralmente 

decorsi 10 anni dal termine ultimo di conservazione necessaria a tutela dei diritti dell’interessato e del titolare 

(prescrizione) salvo diversa comunicazione. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. 
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I dati personali devono sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono trattati. 

8. Profilazione 

Il trattamento non riguarda processi automatizzati o la profilazione come definite dal GDPR 

9. Ulteriori soggetti collegati al trattamento  

Dpo: Non è prevista la nomina di un DPO per il trattamento in oggetto né il titolare ha nominato un DPO per i propri 

trattamenti. I diritti e le comunicazioni potranno pertanto essere rivolte direttamente ai recapiti di contatto del 

titolare. 

10. Diritti dell’interessato 

In conformità a quanto previsto dal GDPR, l'Utente può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di 

dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 

15, GDPR), 

- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), 

- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR) 

- Diritto di limitazione - Ottenere dai contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 

(articolo 18, GDPR) 

- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano 

trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) 

- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano 

motivi legittimi per i contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) 

- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a: 

CreatoridiSorrisi.net srls via Caldora n° 2 66026 Ortona (CH) Italia - Telefono 0859061581 - Email 

info@creatoridisorrisi.net  

 

AUTORIZZO 

- al trattamento dei Dati personali “appartenenti a categorie particolari”( allergie, intolleranze….) …) forniti per 

l’iscrizione alle attività estive della Parrocchia ed alla loro comunicazione ai Soggetti indicati nell’informativa; 

 

(*) □ Autorizziamo □ Non autorizziamo 

 

- all’invio, mediante strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, WatsApp Messenger …), di newsletter, 

materiale informativo e/o altre comunicazioni relative alle attività organizzate dalla Parrocchia; 

 

(*) □ Autorizziamo □ Non autorizziamo 

 

- ad effettuare, a titolo meramente gratuito, nel corso della partecipazione d i nostro/a figlio/a alle attività 

estive, le riprese fotografiche e/o audiovisive con strumenti che ne consentono l’ identificazione personale, al 

fine di documentare le iniziative promosse dalla Parrocchia; 

(*) □ Autorizziamo □ Non autorizziamo 
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- a titolo meramente gratuito, all’utilizzo, diffusione e pubblicazione delle riprese fotografiche ed audiovisive di 

cui sopra, sul sito internet, giornale, opuscoli e riviste parrocchiali e sui profili social della Parrocchia, nel 

rispetto del decoro e della dignità personale, al fine di documentare e promuovere le attività della 

Parrocchia; 

(*) □ Autorizziamo □ Non autorizziamo 

 

      FIRMA 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

(*) In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale, con la presente sottoscrizione il 

firmatario dichiara di esercitarla congiuntamente ovvero di esserne l’unico esercente esonerando da ogni 

responsabilità la scrivente per ogni atto conseguente alla mendace affermazione ed accollandosene gli oneri. 

In caso di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sarà indispensabile la sottoscrizione di entrambi gli 

esercenti la responsabilità genitoriale. 
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